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Le Origini Saltaresi.
1567 (dda).
nasce Antonio Maria Rondola. La nascita non è probabilmente documentata da nessun atto
pubblico in quanto i primi registri delle nascite dettati dal Concilio di Trento, sono successivi
al 1570, nello specifico delle parrocchie di Saltara iniziano il 9 ottobre 1575.
1595 (nda)
Antonio Maria Rondola all’ eta di 28 anni, sposa Ippolita, in località imprecisata, sicuramente
non a Saltara, in quanto il libro dei matrimoni inizia dal 11 agosto 1565, ma non vi è traccia
di questo matrimonio.
I 7 figli (5 maschi e 2 femmine) di Antonio Maria e Ippolita (aNAPSA).
Il primogenito nasce quanto Antonio Maria aveva 29 anni, l’ ultima figlia quando aveva 43
anni.
• il 28 Luglio 1596 nasce Antonio, che genererà la nostra discendenza,
• il 3 Febbraio 1598 nasce Giovanbattista,
• il 11 Novembre 1599 nasce Francesca,
• il 18 Gennaio 1602 nasce Lorenzo,
• il 7 Marzo 1605 nasce Matteo,
• il 15 Luglio 1607 nasce Camillo,
• il 25 Dicembre 1610 nasce Camilla.
28 Luglio 1596 (aNaPSA).
nasce Antonio Rondina (Rondola) a Saltara, parrocchia di Santo Stefano / Santa Lucia,
quando suo padre Antonio Maria aveva l’ età di 29 anni.

Atto di nascita di Antonio (aNaPSA).
19 Marzo 1620 (aMaPSA)
Antonio Rondina (Rondola) all’ età di 24 anni, sposa Lucia Bertone. Il cognome della sposa
come la sua paternità (Francesco Bertone) è reperibile solamente da questo atto di
matrimonio, negli atti di nascita dei figli, come anche per tutti gli altri atti nei libri dei nati di
Saltara fino al 1735, non figurano infatti i cognomi delle madri, salvo casi sporadici.
Solamente dal 1735 un ispettore (probabilmente dello stato della Chiesa) obbliga i parroci di
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Saltara a scrivere sui registri anche i cognomi delle madri. Il matrimonio viene celebrato nella
chiesa del Santissimo Crocefisso a Saltara, alla presenza di M.Gio.Andrea Giovagnolo sarto,
e di Ludovico figlio di Francesco del Veluto.

Atto di matrimonio di Antonio e Lucia (aMaPSA).
Gli 8 figli (5 maschi e 3 femmine) di Antonio e Lucia, tutti nati a Saltara (aNaPSA).
La primogenita nasce quando Antonio aveva 25 anni, l’ ultimo nato quando ne aveva 45.
• il 20 Febbraio 1621 nasce Apollonia,
• il 13 Ottobre 1623 nasce GiovanBattista,
• il 3 Dicembre 1625 nasce Giovanna,
• il 4 Febbraio 1628 nasce Francesco,
• l’ 8 Ottobre 1631 nasce GiovanMaria,
• il 22 Aprile 1634 nasce Mattia nome allora utilizzato per le femmine,
• il 26 Aprile 1636 nasce Marco che genererà la nostra discendenza,
• il 21 Maggio 1641 nasce Antonio Maria.
Una menzione particolare per Francesco che avrà una nutrita discendenza di ben 12 figli di
cui 5 maschi da cui scaturirà il ramo dei Rondina di Calcinelli detti “Bontà”,

